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IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 7/2005 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque

interne” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPGR n. 6/R del 07/02/2018 “Regolamento di attuazione della L.R. 7/2005”;

Visto l’articolo 20 della L.R. 7/2005 che determina che l’attività di vigilanza ittica volontaria è

svolta da soggetti che abbiano conseguito l’attestato di idoneità ed in possesso della qualifica di

guardia ittica;

Visto l’articolo 20 bis della sopra richiamata L.R. 7/2005 che prevede il rilascio dell’attestato di

idoneità previo superamento di un esame che verte sulle materie di cui al comma 3 dello stesso

articolo;

Visti altresì i commi 5 e 6 dell’art.20 bis della L.R. 7/2005 che prevedono che per la preparazione

all’esame di idoneità la Regione e le associazioni di cui all’art 4 ter possono istituire appositi corsi

facoltativi;

Visto il  D/d n.9645 del 18/06/2018 che approva il  programma di formazione ed aggiornamento

delle guardie ittiche volontarie e la modulistica per l’iscrizione agli esami di abilitazione di cui

all’art.20 bis della L.R. 7/2005;

Vista la Delib. G.R. n.594 del 4 giugno 2018 contenente la composizione, l'articolazione territoriale

e  il  funzionamento  delle  commissioni  d’esame  per  il  conseguimento  dell’attestato  di  idoneità

all’attività di guardia ittica volontaria di cui all’articolo 20 bis della L.R. 7/2005;

Visti in particolare gli l’art.6 di suddetta delibera che definisce le modalità di svolgimento della

prova scritta che consiste in quiz a risposta multipla e l’art.4 che definisce che la prova d’esame

orale concerne in una prova pratica di riconoscimento delle specie ittiche;

Ritenuto di approvare l’elenco delle specie ittiche oggetto di riconoscimento per la prova pratica

dell’esame di idoneità di cui all’allegato A parte integrante del presente atto;

Ritenuto di approvare l’elenco delle domande a risposta multipla per la prova scritta per l’esame di

idoneità di cui all’allegato B parte integrante del presente atto.

DECRETA

1. Di approvare l’elenco delle specie ittiche oggetto di riconoscimento per la prova pratica d’esame

di idoneità all’attività di guardia ittica volontaria, di cui all’allegato A parte integrante del presente

atto;

2. di approvare l’elenco delle domande a risposta multipla contenente i quesiti cui far riferimento

per  la  predisposizione  delle  domande  relative  alla  prova  scritta  d’esame  all’esame  per  il

conseguimento all’attestato di idoneità per guardie ittiche volontarie di cui all’allegato B;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,

oppure,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  per  soli  motivi  di

legittimità,entro 120 giorni  dalla data di  notificazione,  di  comunicazione o di piena conoscenza

comunque acquisita.
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